
 

 

 

HALLOWEEN IN ITALIA? 

 

 

In tutto il mondo anglosassone il 31 ottobre si festeggia Halloween. 

 

1. Che cosa rappresenta per te questa festa?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Fino a pochi anni fa in Italia non si festeggiava Halloween.  

A coppie immaginate di dover descrivere a un vostro amico italiano le 

caratteristiche principali di questa festa. Cosa gli direste?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cosa sapete di Halloween in Italia?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

E perché in Italia il 1 novembre è festa? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 



4. Ecco cosa scrivono alcuni giornali italiani.  

 

 

a. Quest'anno la festa muoverà un giro d'affari di 260 milioni di euro 
 

 

b. Sempre più numerose anche in Italia le iniziative previste per la notte del 31 

ottobre. Cresce il business. Ma non a tutti piace. 

 

 

c. Fino a pochi anni fa Halloween in Italia era una festa conosciuta solo da chi 

leggeva i Peanuts. 

 

 

d. Marce, dolcetti, chiese aperte di notte per la festa 

 

e. Halloween diventa una moda da paura  

 

 

f. Tutti i santi contro halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Leggi il seguente articolo:  

Cacciari e la crociata anti-Halloween 

Il primo cittadino veneziano: di Halloween non mi piace 

l’aspetto tenebroso, demoniaco, mortuario 
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ROMA - «Festeggiare Halloween a Venezia? Non se ne parla 

proprio. Roba da Disneyland. O da Peschiera del Garda, lì dove 

c’è Gardaland. Noi abbiamo il Carnevale più bello, intelligente ed 

elegante del mondo. Perché mai dovremmo concedere spazio a 

qualcosa che non c’entra niente, dico niente, con le tradizioni 

italiane?». […] 

 

Perché no a Halloween, professor Cacciari? «Semplicemente 

perché non possiede alcun collegamento con la cultura italiana, con le vere feste delle 

nostre radici. Certo, mi sembra che la potenza mediatica americana riesca a imporre 

benissimo nel resto del mondo anche un appuntamento come Halloween. Viene da 

dire: è la globalizzazione, amico mio. Ma noi possiamo ribattere: l’ Italia è la patria di 

una meravigliosa tradizione come il Carnevale. Venezia dal ’400 vanta il più 

straordinario appuntamento carnevalesco dell’intera Europa, imitato con fatica in tutto 

il mondo. E quindi possiamo permetterci il lusso di dire no a Halloween, nella nostra 

città non si festeggia, grazie mille... ».  

 

Il filosofo sindaco di Venezia se la prende anche con altre festività da 

calendario: «Halloween alla fine è una delle tante feste finte, fintissime, inventate a 

puri scopi commerciali. Basta guardare le vetrine piene di oggetti tutti uguali per 

Halloween. Mi viene in mente la festa della mamma, del papà, dei nonni, e chi più ne 

ha più ne metta. Roba che fino a qualche decennio fa non esisteva ed è stata imposta 

artificialmente solo per far soldi».  

 

Cosa non le piace, a parte l’aspetto commerciale, della festa delle Streghe?  

«L’aspetto tenebroso, demoniaco, mortuario, quasi di decomposizione... Qui c’è il 

teschio, non il puer aeternus, allegro e sorridente, che è il simbolo del Carnevale». 

Cacciari ammette che se comincia a parlare di Carnevale non la smette più: «La festa 

(Massimo Cacciari) 
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affonda le sue radici addirittura in un’era pre-romana. Il suo significato è legato al 

cambio dell’anno, alla tras-gressione nel senso più puro del termine, cioè del 

procedere verso il nuovo.... Lì è tutta la sua bellezza. Persino la parola è di origine 

incerta. Forse è Carnem- Vale, addio alla carne per la Quaresima. O potrebbe essere 

Carro-navale, perché nell’antica Roma Iside si presentava a bordo di un mezzo del 

genere». […] 

 

Conferma Marco Balich della Venezia Marketing Eventi, direttore artistico del 

Carnevale 2009 «La festa si chiamerà "Sensation", una parola inglese ma leggibile 

anche in dialetto veneziano. Giocheremo sui cinque sensi: vista, tatto, udito, olfatto, 

gusto, distribuiti nei sei sestieri in cui è divisa la città. Più il sesto senso, con una 

piazza San Marco trasformata in un superbo giardino all’aperto, una sorta di parco di 

Versailles. Si comincerà il 14 febbraio per finire il 23».  

 

L’aspetto commerciale, nel 2009, viene messo da parte: «In pieno col sindaco 

Cacciari, non punteremo tanto sulla quantità di pubblico, che ormai si aggira sul 

milione e 200 mila presenze ogni Carnevale. Piuttosto vogliamo proporre una vera 

esperienza cognitiva. Un’occasione per capire e apprendere, naturalmente 

divertendo». E i giovani legati a Halloween? «Io sono convinto che molti ragazzi 

potranno facilmente capire l’immensa differenza che esiste tra un "qualsiasi" 

Halloween e l’irripetibile Carnevale veneziano. Quando sento che qui in Italia si 

scimmiottano le streghette americane mentre a New Orleans o in Sud America 

impazziscono per cercare di imitare il modello veneziano divento matto...». 

 

Adattato da: Corriere della Sera – 31 ottobre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Cosa ne pensate? Siete d’accordo o no? Discutiamone insieme: ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Analizziamo il testo. Cosa significano le seguenti espressioni? Prova a creare 

delle frasi che le contengano. 

 

a. Non se ne parla proprio! (1-2) …………………………………………………………… 

b. Roba da (2) …………………………………………………………………………………. 

c. Concedere (4) ……………………………………………………………………………… 

d. Entrarci (5) …………………………………………………………………………………. 

e. Possedere (8) ………………………………………………………………………………. 

f. Alcun (8) ……………………………………………………………………………………. 

g. Potenza mediatica (9) ……………………………………………………………………. 

h. Ribattere (11) ………………………………………………………………………………. 

i. Vantare (12) ………………………………………………………………………………… 

l. Permettersi il lusso (14) ………………………………………………………………… 

m. Prendersela (16) …………………………………………………………………………… 

n. Venire in mente (19) ………………………………………………………………………. 

o. Chi più ne ha più ne metta (19-20) …………………………………………………….. 

p. Smetterla (25) ……………………………………………………………………………… 

q. Puntare su (39) …………………………………………………………………………….. 

r. Aggirarsi (39) ………………………………………………………………………………. 

s. Scimmiottare (45) …………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

8. Alla linea 9 troviamo la forma verbale “riesca”. Di che verbo si tratta? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché non viene usato “riesce”? ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Come possiamo esprimere un’opinione in italiano? 

Esempio: Io penso che … 

 

10. I verbi di opinione in italiano sono di solito seguiti da quale modo verbale? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quali altri verbi sono seguiti dallo stesso modo verbale? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Compito per casa: “com’è cambiato Halloween da quando ero bambino/a ad oggi”  


